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OGGETTO: Richiesta di ingresso anticipato e comunicazione situazioni particolari di salute. 
 

INGRESSO ANTICIPATO A SCUOLA 

 

Come già comunicato in precedenza, è possibile richiedere l’ingresso anticipatoa scuola, a partire 

dalle ore 7,40 del mattino,per documentate esigenze di lavoro dei genitori.  

La richiesta va presentata su apposito modulo scaricabile dal sito di Istituto – sezione Modulistica – 

Genitori (richiesta ingresso anticipato).Il modulo, debitamente compilato e con allegata la documentazione del 

datore di lavoro di entrambi i genitori, attestante l’orario di inizio dell’attività lavorativa, va consegnato 

all’Ufficio di Segreteria dal 22 agosto al 6 settembre 2022 (dalle ore 11,00 alle ore 13,00). 

L’attivazione del servizio è subordinata alla possibilità di assicurare la presenza di personale da 

adibire a tale servizio e sono comunque fatte salve eventuali limitazioni dovute alla pandemia. 

Va precisato che, per ovvie ragioni connesse all’obbligo di vigilanza,la richiesta avanzata dai 

genitori è vincolante per l’intero anno scolastico, non essendo possibile derogarvi a piacimento.  

In particolare, gli alunni della scuola secondaria che beneficiano dell’ingresso anticipato non potranno 

trattenersi all’esterno delle pertinenze della scuola, in attesa del suono della campanella di ingresso.  

Eventuali inosservanze daranno luogo a revoca dell’autorizzazione. 

 

SITUAZIONI PARTICOLARI DI SALUTE 

 

Le situazioni particolari di salute (allergie alimentari, allergie da medicinali, altre allergie, diabete, 

epilessia…), sia già conosciute dalla scuola che nuove, andranno documentate mediante compilazione e 

consegna dell’apposito modulo reperibile sul sito nella sezione Modulistica (richiesta somministrazione 

farmaci)con certificato medico aggiornato, da presentare in Segreteria dal 22 agosto al 6 settembre 

2022(dalle ore 11,00 alle ore 13,00), nel rispetto delle norme sul distanziamento. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n.39/1993 
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